
BENEVENTO, MONTE CILA (ALLIFAE PREROMANA), PIETRABBONDANTE, 

SABINA TIBERINA 

 

 CUORE SANNITA, presenta gli appuntamenti in programma nei mesi di GENNAIO / 

MARZO 2014  ( giorni 05 e 25 Gennaio, 02 Febbraio, 23 Marzo 2014). 

 

a) 05 Gennaio 2014: BENEVENTO.  
Alla scoperta della Maloenton dei Sanniti IRPINI e delle vestigia romane 

della Maleventum (Beneventum): il teatro romano, l’Arco di Traiano, il 

ponte, l’obelisco, la statua del Bue Apis, l’area archeologica all’aperto ed la 

stratificazione sub duomo. L’interessante Museo. 

Nel pomeriggio possibilità di estensione a Montesarchio con visita alla 

mostra “Rosso Immaginario: il racconto dei vasi di CAUDIUM.  

Partenza da Largo Brecci di Piedimonte Matese alle ore 8.30 e ritorno nel 

pomeriggio dopo colazione al sacco. 

 

b) 25 Gennaio 2014:  MONTE CILA (Allifae preromana)   

Partenza dal Largo Brecci di Piedimonte Matese alle ore 8.30. 

La mattinata sarà dedicata alla conoscenza del territorio della antica Allifae 

sannitica. In particolare di procederà alla ricognizione delle strutture 

megalitiche che affacciano sulla valle Alifana e sull’attuale Castello del 

Matese. Secondo il numero dei partecipanti visita al MU.CI.RA.MA. ed alla 

mostra sui Sanniti. 

Possibilità di colazione al sacco e ritorno nel primo pomeriggio dopo circa 6 

ore. 

 

c) 02 Febbraio 2014: PIETRABBONDANTE (Bovianum Vetus) 

Il santuario per eccellenza dei PENTRI. Il complesso Teatro – Tempio in 

loc. Calcatello. Le strutture poligonali che contengono l’area ed in 

particolare la cavea. Il tempio minore (A), classico esempio di tempio italico 

su podio con unica cella ed il Tempio maggiore (B) costruito su preesistente 

tempio ionico. Le strutture megalitiche sul Monte Saraceno. L’interessante 

Museo.  

Partenza da Largo Brecci di Piedimonte Matese alle ore 8.30 e ritorno nel 

pomeriggio dopo colazione al sacco. 

 

d) 23 Marzo 2014: La SABINA TIBERINA. 

Gli antichi insediamenti della Sabina Tiberina e dell’agro Falisco: Falerii 

Veteres (Civita Castellana) e Falerii Novi (Fabrica di Roma): Il Museo 

Archeologico dell’Agro Falisco, le imponenti mura tufacee, il teatro, 

l’anfiteatro, la strada romana. Il territorio dell’antica CURES, di ERETUM e 

LUCUS FERONIAE (con foro, basilica, anfiteatro, terme, Santuario di 

Feronia, Museo) dall’età del bronzo alla dominazione romana.  

Partenza da Largo Brecci di Piedimonte Matese alle ore 7.30 e ritorno nel 

tardo pomeriggio dopo colazione al sacco 

 

Per informazioni e prenotazioni: vedi contatti.   

*Alcune visite (o l’ordine delle stesse e degli orari) potrebbero subire modifiche in relazione al 

numero dei partecipanti ed ai permessi accordati.  



** In caso di rilevante numero di partecipanti è prevista la possibilità di effettuare le 

escursioni in autobus o minibus. Pertanto è gradita, per esigenze organizzative, una 

prenotazione entro il temine ultimo di 15 gg. prima di ogni appuntamento.  

 Per le escursioni, pur agevoli, si consiglia un abbigliamento comodo. 

 

 

Si segnala pure: visite al Mu.(seo) Ci.(vico) Ra.(ffaele) Ma.(rrocco) ed alla area della 

Allifae romana con relativo Museo. Parco Archeologico del Monte CILA. 


